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Enerbrain ottiene un finanziamento Serie A da 2 milioni PBVPartners 18 Apr 2019 Enerbrain
ha brevettato un sistema di regolazione dinamica degli impianti HVAC (riscaldamento,
raffrescamento e ventilazione) che permette di migliorare il comfort degli ambienti e ridurre i
consumi per la climatizzazione. Un sistema win-win pensato per i facility manager di aziende,
aeroporti, centri commerciali, ipermercati, scuole, ospedali, ma anche uffici, banche e in
generale degli edifici non residenziali. Hanno partecipato al round anche altri investitori
privati: tra gli altri, il gruppo IREN, primo operatore nazionale nel teleriscaldamento per
volumetria allacciata; Gellify, piattaforma a sostegno dell'innovazione, che seleziona e investe
in aziende digitali software B2B, e Boost Heroes, società di partecipazioni che ha messo a
disposizione il premio in palio del percorso di accelerazione "B Heroes", la cui seconda
edizione è stata vinta proprio da Enerbrain. IREN, in particolare, ha scelto diutilizzare la
tecnologia Enerbrain per un progetto di efficientamento energetico su 89 edifici del Comune di
Torino, principalmente scuole ed uffici, con l'obiettivo di ottenere un importante risparmio
energetico e un attento monitoraggio del comfort interno e della qualità dell'aria. La
partnership ha previsto altresì un iniziale ingresso di IREN Rinnovabili spa, con una quota di
minoranza, nel capitale di Enerbrain, con facoltà di ulteriormente incrementare la
partecipazione. Bird & Bird ha assistito Controlli, principale produttore italiano di valvole e
servocomandi per il mercato HVAC (riscaldamento, raffrescamento e ventilazione), nel round
Serie A da circa 2 milioni di Euro nella startup torinese Enerbrain. Il team Bird & Bird era
composto dal counsel Francesco Torelli e da Stefano Pardini. IREN era rappresentata da R&P 
Legal, con il senior partner Riccardo Rossotto e l'avvocato Marco Gardino. Enerbrain è stata
assistita dal general counsel Andrea Vassia, coadiuvato dal partnerPaolo Bianco dello studio
Musy Bianco Associati.
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